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INTRODUZIONE

La temperatura dell'aria a Venezia dal 1959 al 1995 è stata misurata con regolari
termometri della SIAP e registrata con termografo della Salmoiraghi di Milano
nell'Osservatorio dell'Istituto Cavanis di Venezia, assieme alle altre grandezze
meteorologiche.
Le ore stabilite per le osservazioni sono le otto, le quattordici e le diciannove ore solari
secondo la disposizione dell'Ufficio meteorologico nazionale.
L'Osservatorio è situato nel centro storico della città di Venezia ed ha le seguenti generalità:
-latitudine Nord: 45° 25' 48";
- longitudine Est da Greenwich: 12° 19' 25";
-longitudine Ovest da Monte Mario (Roma): 0° 7' 40";
- altitudine sul livello del mare: 20 m.
Sempre a 20 m sul livello del mare è collocata la capannina con termoigrografo,
termometri, psicrometro, termometro a massima ed a minima.
L'Osservatorio, che è iscritto all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche, iniziò a funzionare
nel 1959 sotto la guida di P. Riccardo Janeselli fino al 1994. E' succeduto a lui ,P.Giulio
Avi che ne è attualmente direttore.



LINEAMENTI CLIMATICI GENERALI DI VENEZIA

Il clima di Venezia
1) appartiene al tipo temperato-umido ad estate calda: la temperatura media del mese più
caldo non è in generale molto discosta da 24°C;
2) .ha caratteristiche marittime: la temperatura autunnale non differisce tanto da quella
primaverile e l'escursione annua supera appena 18°C.
Essendo l'Italia in una situazione geografica predisposta alla variabilità e all'incostanza,
anche gli elementi climatici accentuano il carattere di instabilità ed irregolarità. Si hanno
pertanto anche per Venezia giorni di clima continentale sottolineato in modo particolare
dalla presenza di venti con direzione Nord e Nord-Est.



LA TEMPERATURA DELL'ARIA A VENEZIA

La temperatura media dell'aria nel periodo 1959-1995 è stata di 13,7°C.
Il gr.afico 1 mostra i valori medi di temperatura di ciascun anno, confrontati con il valore
medio dell' intero periodo e con la media mobile di ordine 5: si osserva che l'oscillazione di
quest'ultima intorno alla media normale è minima fino al 1976, per decrescere fino al 1986
ed infine crescere in maniera più accentuata successivamente.
Il 1994 è stato l'anno più caldo con 15,2 "C di media pari a 110,9 % del valore medio.
L'anno più freddo è stato il 1980 con 12,9 °C di media pari al 94,1 % del valore medio.
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Grafico 1

Nel grafico 2 è rappresentata la temperatura media mensile. Il mese più caldo è stato luglio
con 24,2 "C di media e gennaio è stato il mese più freddo con 3,5 °C. Il gennaio più
freddo è del 1963 con 0,6 °C, mentre il mese più caldo è stato.l'agosto del 1992 con 25,8
°C. Comunemente il mese più freddo dell'anno è gennaio. Negli anni (1970, 71, 73, 74,
75, 77, 78, 88, 91) il mese più freddoè stato dicembre, mentre negli anni (1965, 83, 86,
94) è stato febbraio.



TEMPERATURA MEDIA MENSILE
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Grafico 2

Nel grafico 3 si presentano le temperature medie stagionali del periodo 1959-95 (inverno:
dicembre, gennaio e febbraio; primavera: marzo, aprile e maggio; estate: giugno, luglio e
agosto; autunno: settembre, ottobre e novembre).
La stagione più fredda è l'inverno, mentre quella più calda è l'estate. Gli inverni non sono
molto rigidi: infatti le medie invernali si mantengono sensibilmente sopra lo zero.
La media di dicembre è4,6° C, di gennaio 3,5° C e di febbraio 5,2° C. Durante l'estate le
temperature medie mensili raggiungono valori tra 21°C e 2 24,2 "C. La temperatura
media autunnale è di 14,4 "C; essa supera di appena l,4°C quella primaverile. Questo
fatto mostra la scarsa efficacia termoregolatrice del bacino dell'alto Adriatico, mare poco
profondo e quindi di modesta inerzia termica.

TEMPERATURA MEDIA STAGIONALE
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ANALISI DELLA TEMPERATURA DELL'ARIA A VENEZIA

La temperatura media diurna dell' aria Tm viene calcolata secondo la formula:

T8h + T19h + TM + Tm'
Tm == ---------------------------------

4

dove T8h, T19h, TM, Tm' sono rispettivamente le temperature delle ore otto, ore
diciannove, temperatura massima e minima giornaliera.

La deviazione standard determina l'intervallo in cui la probabilità che cada la temperatura
media mensile di un mese, è 68,3 %.

Per le temperature medie mensili è stato calcolato il valore della deviazione standard,
ricavata considerando tutti i valori della serie e cioè i 37 mesi di gennaio, i 37 mesi di
febbraio e così via secondo la formula:

~~(X - X)2
s - ------~-------

dove x rappresenta il valore di temperatura media di un mese, x il valore medio di tutte le
temperature mensili e N il numero di mesi considerato (37).

Tabella 1 - Temperatura media mensile e annua dal 1959 al 1995

--------------------------------------------------------------
MESI I MEDIA IDEVIAZIONE I COEFF.DI I MINIMO I MASSIMO

°C STANDARD VARIAZIONE °C I Anno °C I Anno------------------------------------------------------------
Gen 3.5 1.4 40.0 0.3 1985 6.7 1994
Feb 5.2 1.5 28.8 1.8 1963 8.1 1974
Mar 8.7 1.6 18.0 5.0 1987 11.7 1994
Apr 12.8 1.0 7.8 11.0 1973 15.6 1961
Mag 17.6 1.4 7.7 14.2 1984 20.4 1986
Giu 21.0 0.9 4.3 19.6 1974 23.4 1964 ~
Lug 24.2 1.2 4.9 21.9 1960 26.9 1994
Ago 23.7 1.3 5.5 21.4 1968 27.5 1992
Set 19.8 1.2 6.1 16.9 1972 22.6 1987
ott 14.5 1.2 8.3 10.2 1974 17.1 1966
Nov- -8.8 --1.2 13.6 5.9- --1988 11.4 1963 ~---

Dic 4.6 1.1 23.9 2.9 1968 7.0 1960--------------------------------------------------------------
IAnno I 13.7 0.5 3.3 I 12.9 165-801 15.21 19941--------------------------------------------------------------



Tabella 2 - Temperatura stagionale dal 1959 al 1995

STAGIONIIMEDIAIDEVIAZIONEI COEFF.DI I
°C STANDARD VARIAZIONE

MINIMO I MASSIMO
°C I- Anno °C I Anno

Inverno 4.4
Primave. 13.0
Estate 22.9
Autunno 14.4

2.3
2.31.9
2.1

52.3
17.7
8.3
14.4

1.8 1963
11.4 1987
21.8 1984
13.4 1965

6.0
14.4
25.1
15.6

1988
1994
1994
1987

Nella tabella 1 nella seconda colonna la temperatura media mensile e annuale dal 1959 al
1995, nella terza colonna i valori di deviazione standard e nella quarta i coefficienti di
variazione.
Il valore minimo di coefficiente di variazione si registra nel mese di giugno (4.3) che è
quindi il mese con la temperatura più costante, mentre gennaio con il coefficiente di
variazione pari a 40.0 è il più variabile.

I valori di deviazione standard e coefficiente di variazione stagionale (tabella 2) permettono
di evidenziare che la maggior variabilità della temperatura dell' aria stagionale si verifica in
inverno, mentre i valori estivi sono più costanti.
Nella tabella 1 e nelle colonne quinta e sesta sono indicate le temperature medie minime e
massime nei vari mesi ed anni. Si può sottolineare che il mese più freddo è stato il gennaio
del 1985, mentre quello più caldo è stato l'agosto del 1992, per cui non è sempre vero che
luglio è il mese più caldo.
La temperatura annua più bassa è stata di 12.9 °C nel 1965 e nel 1980, mentre quella più
alta nel 1994 con 15.2 "C.
Nella colonna quinta della tabella 2 si può notare come la stagione più fredda è l'inverno e
che l'inverno piùfreddoè-stato quello del 1963 con 1.8 "C. L'inverno meno freddo è stato
quello del 1988 con una media stagionale di 6°C.
La stagione più calda rimane sempre l'estate: l'estate meno calda con 21.8 °C di media è
stata quella del 1981 mentre quella più calda è stata quella del 1994 con 25.1 ° C di media.
Il mese che presenta un'escursione- media più ampia è ottobre con 6.9 "C, mentre
l'escursione mensile media più piccola è quella di dicembre con 4.1 "C.
L'escursione media stagionale più piccola è quella dell'autunno con 2.2 cC, mentre quella
più ampia è quella invernale con 4.2 CC.



Le curve riportate nel grafico 4 riguardano in particolare la variazione giornaliera della
temperatura nel mese più caldo (luglio) e nel mese più freddo (gennaio) del 1976,
Notiamo che d'estate la temperatura minima si verifica con un anticipo di due ore rispetto
all'inverno, mentre la temperatura massima si registra alle quindici per luglio ed alle
quattordici per gennaio,

VARIAZIONE GIORNALIERA DELLA TEMPERATURA DI LUGLIO 1976
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Il periodo di riscaldamento che separa il valore minimo da quello massimo è più lungo
d'estate. In estate i raggi solari arrivano al suolo con un angolo di incidenza maggiore,
determinando un riscaldamento molto più intenso; si viene a determinare una escursione
termica diurna più accentuata che a gennaio.
A Venezia il clima invernale sensibilmente freddo, in quanto l'Adriatico è poco profondo,
risulta anche influenzato dalle basse temperature della retrostante pianura padano-veneta e
dai frequenti afflussi di aria fredda dai Balcani.



li caldo umido, dovuto all'azione concomitante della temperatura e dell'umidità, è stato
studiato da vari scienziati; Scharlau ha dato una scala definitiva dei valori limite del caldo
umido o afa. Una certa influenza è esercitata sia dal vento di SW sia da quello di SE.
A Venezia la situazione di afa viene raggiunta nel periodo luglio-agosto, in cui si hanno i
più bassi valori di umidità relativa (vedi grafico 5) ed è quindi evidente che il ruolo
principale spetta alle alte temperature estive. '
Nel grafico sono riportati in ascissa i valori della temperatura, ed in ordinata i valori
dell'umidità relativa crescenti verso il basso. La linea tratteggiata è la curva limite del
caldo-umido di Scharlau. La parte del diagramma che ricade a destra della curva-limite
(luglio-agosto) indica il periodo durante il quale ricorre la situazione di caldo-umido.
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CONCLUSIONE

Il clima di Venezia con la presenza dell' Adriatico ha sostanzialmente le caratteristiche di
clima marittimo, anche se vari fattori tenderebbero a renderlo quasi continentale.
Non si hanno escursioni di temperatura né diurne, né mensili e neppure annue elevate. Il
gelo è presente qualche giorno dell'anno. La laguna gelata si verifica sempre più raramente.
Si può anche notare che la temperatura media annua tende a salire.
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